
 

  
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
 

  

Informazioni personali  

Cognome Nome Furini Marzio 
Nato a: Ostiglia (Mn) 

Qualifica: D4 – Istruttore Direttivo   
Incarico Responsabile Area Tecnica 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 24/02/1964 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Da 01/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo tecnico categoria D3 – D4 
Principali attività e responsabilità Responsabile area tecnica settori lavori pubblici e tecnico manutentivo, edilizia privata, ambiente, 

ecologia e agricoltura 
Nome e indirizzo del datore di lavoro    Comune di Castel d’Ario, corso Garibaldi n°54, 46033 Castel d’Ario (MN) 

Tipo di attività o settore Settore Tecnico amministrazione pubblica 

Date Da 01/1998-01/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico categoria C-D 
Principali attività e responsabilità Responsabile area tecnica settori lavori pubblici e tecnico manutentivo, edilizia privata, ambiente, 

ecologia e agricoltura 
Nome e indirizzo del datore di lavoro    Comune di Castel d’Ario, corso Garibaldi n°54, 46033 Castel d’Ario (MN) 

Tipo di attività o settore Settore Tecnico amministrazione pubblica 
  

Date 09/1997-01/1998 

Lavoro o posizione ricoperti insegnante 
Principali attività e responsabilità Insegnamento tecnologia e meccanica scuola sencondaria secondo grado 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ITIS Ostiglia 
Tipo di attività o settore Istruzione pubblica 

  

Date 09/1983-06/1990 

Lavoro o posizione ricoperti praticante 
Principali attività e responsabilità Attività di progettazione settori edilizia privata e pubblica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Pilotti, Melara (RO) 
Tipo di attività o settore Edilizia privata e pubblica 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Da 11/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute e  

nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

05/2008 Seminario “La nuova legge per il governo del territorio della Lombardia” 
A.SE.P. spa, Porto Mantovano (MN) 
 
04/2008 Corso “Gli appalti dopo il regolamento di attuazione del codice dei contratti” 
EDK formazione, Torriana (RM) 
 
01/2008 Seminario “il nuovo regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti 
pubblici”  
A.SE.P. spa, Porto Mantovano (MN) 
 
10/2006 Seminario “le utlime modifiche della legge regionale n°12/2005” 
A.SE.P. spa, Porto Mantovano (MN) 
 
05/2005 Seminario “Le attività edilizie specifiche. Il cambio d’uso. L’autorizzazione paesaggistica” 
ANCI, CSI, Legautonomie 
 
05/2005 Seminario “Il regime delle attività edilizie” 
ANCI, CSI, Legautonomie 
 
05/2005 Seminario “La pianificazione urbanistica, i programmi integrati e le varianti dello sportello 
unico” 
ANCI, CSI, Legautonomie 
 
04/2005 Seminario “La nuova legge regionale per il governo del territorio: adempmenti, operatività, 
scadenze” 
ANCI, CSI, Legaautonomie 
 
03/2005 Seminario “La riforma urbanistica della Regione Lombardia: la nuova legge per il governo 
del territorio” 
ANCI, CSI, Legaautonomie 
 
05/2004 Seminario “La redazione del piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGGS)” 
STI software&solutions, Mantova 
 
04/2004 Seminario “ll diritto urbanistico tra legislazione statale e regionale” 
ANCI, CSI, Legaautonomie 
 
04/2004 Seminario “il diritto urbanistico tra legislazione statale e regionale” 
Centro Servizi all’Impresa e alla Pubblica Amministrazione, Porto Mantovano (MN) 

  

 04/2004 Seminario “l’urbanistica in Lombardia” 
CSI (Centro Servizi all’Impresa e alla Pubblica Amministrazione), Porto Mantovano (MN) 
 

 05/2003 Seminario sulla tematica dei campi elettromagnetici 
CSI (Centro Servizi all’Impresa e alla Pubblica Amministrazione), Porto Mantovano (MN) 
 
03/2003 Seminario “il condono edilizio” 
Autonomie Locali Formazione e Aggiornamento, Verona 
 
03/2003 Seminario “tutela ambientale” 
Centro Servizi all’Impresa e alla Pubblica Amministrazione, Porto Mantovano (MN) 
 
02/2003 Seminario sulla tutela ambientale 
CSI (Centro Servizi all’Impresa e alla Pubblica Amministrazione), Porto Mantovano (MN) 
 
10/2002 Giornata di studio “Merloni Quater: tutte le novità in materia di gare d’appalto di lavori” 
CISEL (Centro Studi per gli Enti Locali), Rimini 
 
02/2002 Corso “La gara d’applato di lavori pubblici con il sistema unico di qualificazione a regime dal 
1° gennaio 2002” 
Scuola delle autonomie locali, Viareggio (LU) 
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 12/1999 Seminario di aggiornamento professionale per ammiistratori e funzionari enti locali 
IREF, Prefettura di Mantova, ANCI 
 
11/1998 corso di aggiornamento per operatori pubblici “Gestione IVA: adempimenti-novità 1999-IVA 
              nell’edilizia” 
CDA consulting spa-sezione enti pubblici, Mantova 
 
 

Date 10/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso “Management Program: ruolo, funzioni e competenze manageriali dei Responsabili di 
Servizio nella P.A.” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Servizi all’Impresa e alla Pubblica Amministrazione, Porto Mantovano (MN) 

  

Date 06/1997 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione 

  

Date 10/1983-02/1997 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Progettazione urbanistica e architettonica.Tesi di laurea in Tecnica Urbanistica  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ALMA MATER STUDIORUM – Università di Bologna, via Zamboni n°33, 40126 Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea vecchio ordinamento (quinquennale) 

  

  

  

Date 09/1978-06/1983 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Costruzioni, tecnologia, topografia, economia e estimo, matematica e lingua straniera (francese)  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ITCG “M.Minghetti” Legnago (VR) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
 

  

 
Capacità e competenze personali 

 

  

Madrelingua italiano 
  

Altra lingua francese 
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese A2 scolastico A2 scolastico A2 scolastico A2 scolastico A2 scolastico 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo acquisite grazie alle esperienze lavorative e di tirocinio sopraccitate e 
alla partecipazione nell’organizzazione di eventi promossi da associazioni di volontariato locali. 
 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di gestire progetti autonomamente e assumendo responsabilità, grazie all’esperienza 
pluriennale come istruttore direttivo tecnico; gestione e programmazione dei lavori pubblici in 
sinergia con uffici finanziari e amministrativi; coordinamento e gestione di personale sottoposto e 
collaboratori esterni alla PA; gestione del PEG assegnato e delle risorse umane e strumentali. 
  

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Power 
Point, Excel. Uso quotidiano di Internet e posta elettronica. Conoscenza base del programma 
Autocad; 
 
Attestato fi frequenza del corso ex L.494/96; 
 
corso di formazione professionale ex L.10/91; 

 
  

Capacità e competenze artistiche Spiccata creatività e capacità di promuovere eventi legati alle attività della P.A., in particolare per ciò 
che rigurada la  realizzazione delle opere pubbliche 

  

Altre capacità e competenze Partecipazione alla pianificazione, organizzazione e realizzazione di progetti e attività di 
associazioni e gruppi di volontariato 

  

Patente Patente B - automunito 
  

Contatti Istituzionali 
 
 

                      

Tel. 0376 661622 
Fax. 0376 661036 
e-mail: tecnico@comune.casteldario.mn.it
website: www.comune.casteldario.mn.it
 

  
 
 
 
 

Ulteriori Informazioni Autorizzo, limitatamente allo scopo in oggetto, all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 
196/03 

 
 
 
 
Data: 15.12.2010 

Firmato 
Ing. Marzio Furini 
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